Italia-Ungheria a Masnago, conferma da Petrucci
(g.s.) - L'Italbasket proverà a compiere a Varese l'ultimo passo verso
i Mondiali del 2019 in Cina. La ratifica ufficiale del Consiglio FIP arriverà domani, ma è una pura formalità: l'Enerxenia Arenaria superato a pieni voti gli stress test dei
funzionari di Master Group Sport e
Federbasket. E dunque sarà il pubblico di Masnago a cercare di dare
la spinta agli azzurri in occasione
del match di giovedì 22 febbraio
contro P Ungheria, vincendo il quale la Nazionale si qualificherebbe
alla rassegna iridata in programma
dal 31 agosto al 15 settembre 2019
in Cina. Nel primo pomeriggio di
ieri si è svolto il sopralluogo alla
struttura di piazzale Gramsci da
parte degli addetti dell' advisor del-

la FIP e dei funzionari del Settore
agonistico federale per le verifiche
degli standard da rispettare per i regolamenti FIBA. E già ieri sera il
presidente Gianni Petrucci ha informalmente avvertito i diligenti
della Pallacanestro Varese del sì alla candidatura per ospitare la sfida
contro l'Ungheria. Il Consiglio federale in programma domani a Roma servirà a dare forma ufficiale sotto forma di delibera - all'assegnazione dell'evento a Varese, prima assoluta di una partita ufficiale
dell'Italia al "Lino Oldrini".
La possibilità di riempire i 5.107
posti dell'Enerxenia Arena in una
piazza storica, che punterà sul traino della presenza in panchina di
Meo Sacchetti, e la vicinanza a Mi-

lano per ridurre al minimo i tempi
necessari per precettare tuttli gli azzurri dell ' Olimpia dopo la partita di
mercoledì21 contro ilMaccabi (l'idea è di avere anche Brooks e Della
Valle inserendoli in extremis pur
senza allenamenti) hanno trovato
in Varese la location ideale, grazie
alla candidatura posta con grande
tempismo da Toto Bulgheroni dopo l'indisponibilità del PalaMacchia di Livorno.
L'Italia si radunerà a Varese lunedì
19 febbraio per preparare la sfida di
giovedì 22: tutti gli aspetti organizzativi - a partire dal ticketing, con le
prevendite che dovrebbero scattare
a fine gennaio - saranno a cura di
Master Group Sport.

L'Enerxenia Arena spingerà gli azzurri (toio BNIZ)
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